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I 
 

Ha notevoli difficoltà nel 
rilevare le principali 
caratteristiche degli 
oggetti attraverso i sensi. 

Rileva le principali 
caratteristiche degli oggetti 
attraverso i sensi. 
 
 
 

Conosce le caratteristiche 
e le proprietà degli 
oggetti. 

Riconosce e distingue 
oggetti e materiali e le loro 
principali caratteristiche.  

Riconosce e distingue 
oggetti e materiali e sa 
classificarli attribuendo 
ad essi caratteristiche e 
proprietà. 
 

Riconosce e distingue 
oggetti e materiali, sa 
classificarli e descriverne 
caratteristiche, proprietà, 
funzioni e modi d’uso. 

II 

Ha notevoli difficoltà nel 
rilevare le principali 
caratteristiche degli 
esseri viventi e non. 

Osserva le caratteristiche 
degli esseri viventi e non. 
 

Conosce le principali 
caratteristiche degli 
esseri viventi e non.  

Rileva e sa descrivere le 
caratteristiche  degli esseri 
viventi e non. 

Distingue le funzioni 
degli esseri viventi anche 
in rapporto all’ambiente 
e sa registrare i dati dei 
fenomeni osservati. 
 

Usa il linguaggio scientifico 
con padronanza e in modo 
completo. 

 
 
 
 
 

III 
 
 
 

Ha notevoli difficoltà nel 
comprendere semplici 
fenomeni del mondo 
naturale. Non utilizza il 
linguaggio scientifico di 
base. 

Riconosce parzialmente i 
fenomeni del mondo 
naturale. Non ha ancora 
acquisito il lessico 
appropriato. 
 

Riconosce fenomeni del 
mondo naturale. 
Incontra qualche 
difficoltà nella 
rielaborazione orale 
 

Sa osservare e descrivere  i 
fenomeni naturali  
utilizzando una 
terminologia appropriata. 

Mostra curiosità, sa 
osservare, descrivere, 
confrontare e 
rappresentare i fenomeni 
naturali. Utilizza una 
terminologia appropriata. 

Sa osservare, descrivere, 
confrontare e rappresentare  
i fenomeni naturali 
utilizzando un linguaggio 
scientifico in modo 
completo. 
Effettua  semplici 
esperimenti, formula ipotesi 
e prospetta soluzioni. 
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IV 
 
 
 
 
 

Ha notevoli difficoltà a 
riconoscere gli 
ecosistemi e il ciclo 
vitale di animali e piante. 
Non è in grado di 
rispondere a domande 
esplicite sugli argomenti. 
 

Riconosce con difficoltà  
l’importanza degli 
ecosistemi e il ciclo vitale di 
animali e piante. Risponde 
solo a semplici domande 
esplicite sugli argomenti. 
 

Riconosce e descrive gli 
ecosistemi e il ciclo 
vitale di animali e piante.  
Espone in modo 
sostanzialmente corretto 
gli argomenti trattati. 

Conosce i principali 
ecosistemi e le catene 
alimentari e ne coglie 
l’importanza. 
Costruisce autonomamente 
argomentazioni. 

Sa che intercorrono 
importanti rapporti tra 
l’ambiente e gli esseri 
viventi. Ricerca possibili 
soluzioni con 
argomentazioni personali 
utilizzando un linguaggio 
specifico corretto. 

È consapevole dei rapporti 
che intercorrono tra 
ambienti ed esseri viventi. 
Elabora informazioni alla 
ricerca di possibili soluzioni. 
Argomenta con sicurezza e 
proprietà di linguaggio. 

V 

Ha notevoli difficoltà nel 
riferire i contenuti 
essenziali degli 
apprendimenti. 
 
 

Riferisce i contenuti 
essenziali degli 
apprendimenti utilizzando 
un linguaggio poco 
adeguato. 
Mostra conoscenze  
lacunose e discontinuità 
nello studio. 
 

Sa esporre con parole 
semplici il contenuto 
degli argomenti  trattati. 

Sa rielaborare le 
informazioni desunte dal 
testo seguendo uno schema 
di studio, utilizzando il 
linguaggio scientifico in 
modo adeguato. 
 

Sa rielaborare le 
informazioni 
apportando contributi 
personali, utilizzando il 
linguaggio scientifico in 
modo corretto e sicuro. 

Rielabora in modo 
autonomo le conoscenze 
acquisite trasferendole 
significativamente anche in 
altri contesti. 
  

 


